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“Memorial” Col.. g. Vincenzo MUSETTI 
 

1^ Gara di tiro rapido 
con carabine calibro .223 e 9x21  

e fucile calibro 12 
 

domenica 5 maggio 2019 
Campo di tiro Paludo-Sequals 



COMITATO D’ONORE 
 

Sig.ra Marilena PRATA  
Prof. Danilo ROMAN ROS (Presidente ASDTP) 
Cav. Mario BISCOTTI (Pres. Sez. UNUCI PN) 
Magg. Claudio MIO (Vice Pres. Sez. UNUCI PN) 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Magg. Alberto MOGLIONI 
1°Cap. Giovanni DALPASSO 
Ten. Paolo FURLAN 
 

COMITATO TECNICO E GIURIA 
 

1°Cap. Fabrizio GENIOLA 
1°Cap. Francesco SARTORI 
Cap. Aldo VIGNOCCHI 
Ten. Bruno CORONA 
Ten. Stefano MORUZZI 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 

A cura del personale dell’A.S.D.T.P. Sequals. 
 

REGOLAMENTO 
 

Gara di tiro organizzata dalla Sezione UNUCI di 
Pordenone. 
 
1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata alle seguenti categorie: 
• Ufficiali in congedo, Soci UNUCI, Aggregati e 

Simpatizzanti; 
• Personale in servizio delle FF.AA. e dei Corpi 

Armati dello Stato; 
• Soci delle Associazioni Combattentistiche e 

d’Arma legalmente riconosciute. 
 
2. PROVA DI TIRO 
Ciascun concorrente sparerà 10 colpi cal. .223, 5 
colpi cal. 12 Trap, 5 colpi cal. 12 Slug e 10 colpi cal. 

9x21. Ai fini delle classifiche verranno sommati i 
tempi di esecuzione e le penalità dei singoli esercizi. 
 
3. ORARIO 
• Ore 08,00 afflusso e iscrizione dei concorrenti 

primo turno; 
• Ore 08,30 inizio gara primo turno; 
• Ore 10,00 afflusso e iscrizione dei concorrenti 

secondo turno; 
• Ore 10,30 inizio gara secondo turno. 
 
4. SEDE DELLA GARA 
Presso campo tiro ASDTP - Loc. Paludo di Sequals. 
Coordinate: 46°08’38,8”N / 12°49’34,7”E 
  46.144096°N / 12.826311°E 
 
5. ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire, con l’indicazione del turno 
scelto,  entro e non oltre il giorno 2 maggio , alla 
sede della Sezione UNUCI di Pordenone - Largo 
S.Giorgio 9/c - 33170 Pordenone, tel. 0434 241629, 
unuci.pordenone@virgilio.it. 
La quota di partecipazione di Euro 25,00  
(comprendente utilizzo campo di gara, armi, 
munizioni e rancio alpino) dovrà essere versata 
all’atto della formalizzazione dell’iscrizione presso il 
campo di tiro il giorno della gara. Inoltre il tiratore che 
regolarmente iscritto non si presenta alla gara si 
impegna ugualmente al versamento della quota di 
partecipazione. 
Per ragioni organizzative il numero di tiratori per turno 
è stato fissato in 36 unità per cui saranno accettati 
solo i primi 72 concorrenti che si iscriveranno, vale la 
regola primo arrivato primo servito. 
 
6. CLASSIFICHE 
Saranno stilate due classifiche:  
• una individuale;  
• una a squadre ottenuta sommando i punteggi 

individuali dei migliori tre tiratori appartenenti ad 
una stessa associazione/reparto. 

 

7. PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione avrà luogo al termine 
della gara presso il campo di tiro. 
 
8. TENUTA 
Considerata la tipologia della gara, è facoltativo l’uso 
dell’uniforme militare (SC., mimetica di altro tipo o 
altro). Inoltre per accedere al campo di tiro è fatto 
obbligo dotarsi in proprio di protezioni acustiche e 
visive. 
 
9. RESPONSABILITA’ 
La Sezione UNUCI organizzatrice e l’A.S.D.T.P. di 
Sequals declinano ogni responsabilità civile e penale 
derivante da uso scorretto e/o improprio delle armi e 
munizioni che ciascun tiratore utilizzerà nella gara. 
Inoltre i partecipanti dovranno dichiarare di 
assumersi qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali lesioni, danni o altro, che potessero 
verificarsi, per se stessi o per terzi, durante lo 
svolgimento della gara. 
 
10. RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per 
iscritto, entro 30 minuti dall’esposizione delle 
classifiche, previo versamento della somma di euro 
50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento 
degli stessi. 
 
11. AVVERTENZE 
Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento, valgono le norme del Regolamento di 
tiro IASC. 
 
12. VARIE 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare 
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per 
il miglior svolgimento della competizione. 
La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. 
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti accettano 
integralmente il presente Regolamento. 


